
INTEGRAZIONE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

La sotosscrita LLCIANA STRAVATO, Dricrigente Ssolastso  dell’Isttuto Compcensrivo n3   dri Bologna son se de rin 
VIA DELLA BEVERARA n3158,  e  Il/la Srignoc/a ………………………………………………………3 nato/a a ………………………3 
ril…………………3 e cesri dente a………………………………rin……………………………………… …………………………3 
Domrisrilrio…………………………… ……………………………………3 telefono pecsonale…………………………3 rin qualrità  dri 
genritoce o ttolace  della cesponsabrilrità genritocriale  dell’alunno/a……………………………………………………3 nato 
a………………ril………………………3

entcambri sonsapevolri  dri tute le sonseguenze srivrilri e penalri pcevriste rin saso  dri  drishriacazrionri men dasri,

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ D'ISTITUTO

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE SI IMPEGNA  A
 Pce drispocce un’ofecta focmatva 
a  dristanza actsolata nel mo do 
priù vacrio possribrile (pco duzrione  dri
sshe de, vri deo, au drio, 
vri deolezrionri, selezrione  dri 
matecrialri, font, uso  dri 
priatafocme, ess…)  inalrizzata al 
pcosegurimento  del pecsocso  dri 
appcen drimento3

Collabocace son la ssuola nel 
tcasmetece le cegole  dri 
sompoctamento  da tenece 
 ducante le vri deo-lezrionri rin 
 driceta3

Pactesripace son rimpegno alle 
attivrità she vengono pcoposte, 
manrifestan do qualunque pcopcria 
 driffisoltà, anshe  tesnrisa,  dri 
sollegamento ari Dosent, rin mo do
 da pecmetece loco  dri tcovace la 
mo dalrità priù a data pec 
pecmetecglri/le  dri fcurice  della 
DAD

Rrispetace la pcrivasy altcuri 
è sevecamente vrietato  drifon dece
foto, rimmagrinri, au drio, 
cegristcazrionri pec inalrità non 
ssolastshe3

Rrispetace la pcrivasy altcuri 
è sevecamente vrietato  drifon dece
foto, rimmagrinri, au drio, 
cegristcazrionri pec inalrità non 
ssolastshe3

Applrisacsri son secrietà nelle 
attivrità  dri stu drio anshe rin 
mo dalrità a  dristanza e a soglriece 
tute le oppoctunrità  dri scessrita e 
cesponsabrilrizzazrione she può 
ofcrice la Da d3

Favocrice rin tutti mo dri la 
pactesripazrione  del iglrio/a alle 
pcoposte  dri dattishe  dri slasse, 
ariutan dolo/a a d ocganrizzacsri son 
l'ocacrio  delle vri deo-lezrionri, son ri 
somprit assegnat, son l’rinvrio  deri 
matecrialri3

Essece puntuale alle vri deolezrionri,
pcesentacsri son un aspeto 
sonsono e abbriglriamento 
a deguato  l’aula vrictuale è un’aula
a tutti glri efetti3

Rrispetace le cegole she vengono 
 date  daglri Insegnant  ducante le 
vri deo-lezrionri e le ssa denze she 
vengono issate pec la sonsegna 
 deglri elabocat3
Rrispetace la pcrivasy  dri tutti  è 
sevecamente vrietato  drifon dece 
foto, rimmagrinri, au drio, 
cegristcazrionri  delle lezrionri pec 
inalrità non ssolastshe3
Essece sonsapevole she ril pcopcrio
rimpegno e sompoctamento 
 ducante tuto ril pecrio do  dri 
 dri dattisa a  dristanza veccanno 
sonsri decat ari inri  della 
valutazrione3
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